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Cari fratelli e sorelle, 

il mese di maggio oltre ad 
essere il mese della Madon
na, è anche il mese delle pri
me comunioni, dove tanti 
bambini/e fanno per la prima 
volta il loro incontro con Ge
sù. Quest'anno ha una va
lenza in più, data dal Con
gresso Eucaristico nazionale 
che si svolge a Bari dal 21 al 
29 maggio. Il tema suggerito 
alla riflessione e preghiera di 
tutta la comunità è il se
guente: "Senza domenica 
non possiamo vivere". 
E' un invito a riflettere, a ri
pensare la celebrazione dell' 
eucaristia in una dimensione 
più allargata e più profonda: 
cioè praticare la vita inte
ra come eucaristia. Quan
do le prime comunità cristia
ne, subito dopo la morte e la 
risurrezione di Gesù, hanno 
cominciato a celebrare, quel
la che hanno chiamato, in 
diversi modi, "frazione del 
pane", "cena del Signo
re", "agape", avevano mol
to chiaro che facevano quello 
che Gesù stesso aveva fatto. 
Fino al punto che hanno ca
pito che la loro celebrazione 
era una risposta a un preciso 
comando di Gesù a ripetere 

il gesto che egli aveva fatto 
alla vigilia della passione. 
Tutto questo significa eh� 
l'eucaristia, prima di essere 
un rito, è un atteggiamento 
di fronte alla vita. La cele
brazione eucaristica ha sen
so, cioè, solo se nasce dalla 
vita e ritorna alla vita. Da 
questa affermazione vanno 
ricavate due conseguenze. 
In primo luogo, nei racconti 
dell'ultima cena di Gesù con i 
suoi discepoli, tre verbi of
frono altrettante indicazioni 
per collocare i gesti e le pa
role di Gesù sul pane e sul 
vino dentro la grande tradi
zione ebraica: rendere gra
zie, benedire e servire. Si 
tratta di tre atteggiamenti 
che connotano in modo mar
cato tutta la vita del creden
te perché esprimono come 
rivolgersi a Dio, considerare 
la vita, vivere tra gli uomini. 
Il credente sa che tanto la 
creazione che la storia degli 
uomini è nelle mani di Dio. 
Per questo rende grazie e 
benedice. Gratitudine e lode 
scandiscono la vita di coloro 
che hanno posto la loro fidu
cia in Dio e sanno che tutto 
da lui viene e a Lui torna. 
Chi non sa cosa significa be-· 
nedire Dio per la vita, che 

giorno dopo giorno riceve 
dalle sue mani, per i doni 
della terra e per le persone 
che Dio gli ha messo intorno, 
difficilmente può desiderare 
di celebrare l'eucaristia. 
Secondariamente il gesto e 
le parole di Gesù nell'ultima 
cena, che le comunità cri
stiane ripetono durante la 
celebrazione eucaristica or
mai da più di duemila anni, 
lo possono capire solo i di
scepoli di Gesù. Solo coloro, 
cioè, che conoscono la vita 
del profeta di Galilea perché 

all'i�terno 
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* * * ASTERISC HI * * *

Dal 21 al 29 maggio si celebrerà a Bari i l  XXIV Congresso Eucaristico Nazionale.
Tema della settimana congressuale "Senza la l>omenica non possiamo vivere". 
Nella giornata conclusiva, festa del Corpus Domini, sarà presente i l  Santo Padre Papa Benedetto XVI. 
I lavori preparatori sono i niziati nell'Ottobre 2004 quando era ancora Papa Giovanni Paolo II: è Sua la 
Lettera Apostolica MANE NOBISCUM DOMINE che riportiamo - per una lettura e una riflessione per
sonale - nella parte centrale i n  cui si parla di Eucaristia come sorgente ed epifania di comunione.

«Rimanete in me e io in voi» (Gv15,4) 
Alla richiesta dei discepoli di Emmaus che Egli rimanesse 
«con» loro, Gesù rispose con un dono molto più grande: me
diante il sacramento dell'Eucaristia trovò il modo di rimanere 
«in» loro. Ricevere l'Eucaristia è entrare in comunione profon
da con Gesù. «Rimanete in me e io in voi» (Gv 15,4). Questo 
rapporto di intima e reciproca «permanenza» ci consente di
anticipare, in qualche modo, il cielo sulla terra. Non è forse 
questo l'anelito più grande dell'uomo? Non è questo ciò che 
Dio si è proposto, realizzando nella storia il suo disegno di sal
vezza? Egli ha messo nel cuore dell'uomo la «fame» della sua 
Parola (cfr Am 8, 11), una fame che si appa
gherà solo nell'unione piena con Lui. La co
munione eucaristica ci è data per «saziarci» 
di Dio su questa terra, in attesa dell'appaga
mento pieno del qielo. 
Un solo pane, un solo corpo 

ne che Gesù ci chiede. È comunione gerarchica, fondata sulla 
coscienza dei diversi ruoli e ministeri, continuamente ribadita 
anche nella preghiera eucaristica attraverso la menzione del 
Papa e del Vescovo diocesano. È comunione fraterna, coltivata 
con una «spiritualità di comunione» che ci induce a sentimenti 
di reciproca apertura, di affetto, di comprensione e di perdono. 
«Un cuor solo e un 'anima sola» (At4,32) 
In ogni Santa Messa siamo chiamati a misurarci con l'ideale di 

comunione che il libro degli Atti degli Apostoli tratteggia come 
modello per la Chiesa di sempre. È la Chiesa raccolta intorno 
agli Apostoli, convocata dalla Parola di Dio, capace di una con

divisione che non riguarda solo i beni spiri
tuali, ma gli stessi beni materiali (cfr At 2,42-
47; 4,32-35). In questo Anno dell'Eucaristia il 
Signore ci invita ad avvicinarci il più possibile 
a questo ideale. Si vivano con particolare 
impegno i momenti già suggeriti dalla Liturgia 
per la «Messa stazionale», in cui il Vescovo 
celebra in cattedrale con i suoi presbiteri e i 
diaconi e con la partecipazione del Popolo di 
Dio in tutte le sue componenti. È questa la 
principale «manifestazione» della Chiesa. Ma 
sarà lodevole individuare altre occasioni si
gnificative, anche a livello delle parrocchie, 
perché il senso della comunione cresca, at
tingendo dalla Celebrazione eucaristica un 
rinnovato fervore. 
Il Giorno del Signore 
In particolare auspico che in questo anno si 

ponga un impegno speciale nel riscoprire e 
vivere pienamente la Domenica come giorno 
del Signore e giorno della Chiesa. Sarei feli
ce se si rimeditasse quanto ebbi a scrivere 
nella Lettera apostolica Dies Domini. «È pro

,-!' prio nella Messa domenicale, infatti, che i 
.. : �·;i) { cristiani rivivono in modo particolarmente 
� � ·; ... .' intenso l'esperienza fatta dagli Apostoli la 
. 

:t ·::::; sera di Pasqua, quando il Risorto si manife-

Ma questa speciale intimità che si realizza 
nella «comunione» eucaristica non può es
sere adeguatamente compresa né piena
mente vissuta al di fuori della comunione 
ecclesiale. È quanto ho ripetutamente sottoli
neato nell'Enciclica Ecclesia de Eucharistia.
La Chiesa è il corpo di Cristo: si cammina 
«con Cristo» nella misura in cui si è in rap
porto «con il suo corpo». A creare e fomen
tare questa unità Cristo provvede con l'effu
sione dello Spirito Santo. E Lui stesso non 
cessa di promuoverla attraverso la sua pre
senza eucaristica. In effetti, è proprio l'unico 
Pane eucaristico che ci rende un corpo solo. 
Lo afferma l'apostolo Paolo: «Poiché c'è un 
solo pane, noi, pur essendo molti, siamo un 
corpo solo: tutti infatti partecipiamo dell'unico 
pane» ( 1 Cor 10, 17). Nel mistero eucaristico 
Gesù edifica la Chiesa come comunione, 
secondo il supremo modello evocato nella 
preghiera sacerdotale: «Come tu, Padre, sei 
in me e io in te, siano anch'essi in noi una 
cosa sola, perché il mondo creda che tu mi 
hai mandato» (Gv 17,21). 

:::; ::· .. stò ad essi riuniti insieme (cfr Gv 20, 19). In 
••-=:::::JD.--1��

_;_
· --�-'-· ·�:-_jquel piccolo nucleo di discepoli, primizia della- · Chiesa, era in qualche modo presente il Po-

Se l'Eucaristia è sorgente dell'unità ecclesiale, essa ne è an
che la massima manifestazione. L'Eucaristia è epifania di co
munione. È per questo che la Chiesa pone delle condizioni 
perché si possa prendere parte in modo pieno alla Celebrazio
ne eucaristica. Le varie limitazioni devono indurci a prendere 
sempre maggior coscienza di quanto sia esigente la comunio-

polo di Dio di tutti i tempi». I sacerdoti nel loro impegno pasto
rale prestino, durante questo anno di grazia, un'attenzione an
cor più grande alla Messa domenicale, come celebrazione in 
cui la comunità parrocchiale si ritrova in maniera corale, veden
do ordinariamente partecipi anche i vari gruppi, movimenti, 
associazioni in essa presenti. 



Da qualche mese ha cominciato ad operare nella nostra comunità un nuovo gruppo - composto 
dai giovani ed adolescenti impegnati nelle varie attività parrocchiali e dai rispettivi genitori - la 
cui "missione", avviata dapprima in via sperimentale ed ora in via di consolidamento, è quella di 
aprire un confronto sul rapporto tra i genitori ed i figli e sul ruolo della fede nell'affrontare il co
siddetto "conflitto tra generazioni". 

Sotto l'abile guida di anima tori 
"di lungo corso" come Padre 
Adriano, Maurizio, Valeria, 
Chiara e Gianni, il nuovo 
gruppo ha vissuto due intense 
giornate di condivisione e di 
riflessione a Soriano nel Cimi
no il 24 e 25 aprile scorsi, allo 
scopo di approfondire quale 
può essere il cammino da 
compiere per una serena e 
meditata valutazione del ruolo 
di ciascuno di noi come geni
tore e come figlio. 

Gli stimoli più forti ed efficaci 
al riguardo sono venuti dall'i
niziativa assunta dagli anima
tori di invitare a Soriano in 
tale occasione Don Giosy Cen

to, noto autore di molte delle canzoni che animano le nostre messe, la cui testimonianza è stato un 
evento di grande impatto emotivo per tutti noi che abbiamo partecipato al "campo". 

Don Giosy, nel farci ascoltare alcune delle sue composizioni più direttamente dedicate al tema del 
disagio sociale determinato dalle molteplici criticità che caratterizzano oggi i rapporti familiari ed 
in particolare il rapporto genitori-figli, ci ha raccontato alcune vicende relative a tali rapporti di 
cui è stato testimone, accompagnandole con profonde riflessioni su come la fede possa essere di 
ausilio nell'affrontarle. 

E' veramente arduo trovare le parole per descrivere il tumulto di emozioni che la sua testimonian
za ha suscitato in tutti noi, perché Don Giosy è riuscito a toccare le nostre "corde sensibili, a 
"colpire al cuore", ma veramente al profondo del cuore, con due ore di narrazione ricca di fascino 
emotivo. 

E ci ha aiutati a dischiudere nuovi orizzonti, a capire a fondo quanto sia dura la realtà che ci cir
conda e quanto saldo possa essere, nonostante tutto, il rapporto fra genitori e figli, al di là della 
conflittualità - spesso più apparente che reale - cui sono improntate le relazioni tra generazioni. 

Aiutati anche dalla proiezione di un sapiente mixaggio di brani cinematografici sul tema, realizza
to dagli animatori, ci siamo trovati tutti immersi in un coinvolgimento emozionale forse mai pro
vato prima d'ora, che ci ha indotto ad aprirci totalmente ed a parlare con la più ampia sincerità di 
ciò che i nostri figli ci danno e di ciò che noi ci sforziamo di dare a loro: ed è stata al riguardo evo-



cata l'immagine della vela e del vento, soggetti di una delle raccolte di canzoni di Don Giosy, per
ché si è fatta strada la consapevolezza che i genitori hanno il compito principale di essere vento 
per le vele dei loro figli e che, nel contempo, molto più spesso di quanto non si creda, sono i figli 
che hanno la forza e la capacità di far dispiegare e correre le vele dei genitori. ..... 

Da queste profonde emozioni sono emersi mille spunti di riflessione su come i figli possano essere 
un'opportunità per sperimentare la forza dell'amore che Cristo ci ha insegnato, su come noi stessi 
ci sentiamo "ponti" proiettati verso la vita dei figli ed i figli, a loro volta, ci dimostrano quanto 
profondamente possano assorbire il nostro esempio e la nostra testimonianza, se riusciamo ad esse
re esemplari nel testimoniare la nostra fede, su come può svilupparsi la fiducia e la collaborazione 
tra generazioni se i valori di cui ci nutriamo sono quelli che ci vengono dall'insegnamento di Cri
sto e dalla parola di Dio. 

La vela e il vento sono i simboli di questa possibile intesa, di questo stimolo che reciprocamente 

possiamo darci per camminare senza troppi timori ed angosce sul tortuoso e difficile sentiero della 
vita, nella consapevolezza che i figli sono doni di Dio e perciò solo in parte ci appartengono e solo 
in parte sono "pezzi di noi" e ad essi va data la giusta dose di autonomia e fiducia perché imparino 
a camminare da soli ed a fare le loro esperienze su quei valori che connotano "per sempre" la no
stra vita. 

L'esperienza di Soriano resterà�---------------------------. 
indimenticabile per molti di 
noi, genitori e figli e, ci augu
riamo, segnerà l'inizio di un 
percorso, certo non facile, su 
cui incamminarsi. 

Confidiamo che molti altri, 
giovani, adolescenti e genitori, 
vogliano condividere con noi 
questa meravigliosa esperienza, 
perché è troppo entusiasmante 
per tenercela tutta per noi e 
vorremmo che si arricchisse di 
nuovi stimoli e di nuovi contri
buti. 

Gli animatori "di lungo corso" 
sono a disposizione di chiun
que voglia unirsi a noi e ad essi 

'--------------------'---------� 

è possibile rivolgersi per aggre-
garsi al gruppo. Basta cercarli a quello che sembra un indirizzo di posta elettronica e che è invece 
un simbolo di "posta dell'anima": "adrianochiaragiannimauriziovaleria". 

Mi piace concludere con le stesse parole con cui ci hanno salutato a fine campo i nostri animatori: 

QUANDO CREDIAMO 

POSSIAMO VOLARE. 

QUANDO SPERIAMO 

POSSIAMO TROVARE FIORI OVUNQUE. 

E QUANDO AMIAMO 

SENTIAMO IL CIELO PIU' VICINO! 
BUON CAMMINO, 

COMPAGNI DI STRADAT 
Cosimo Caliendo 



Testimoni del 

nostro tempo 

La sua vita può giustamente essere defini

ta "Lo spazio dell' Alleluja" o "una parabola 

mariana", vissuta con semplicità, concretez

za e trasparenza angelica. Una parabola lun

ga 20 anni, dispiegata da una Pasqua all'al

tra. Tra un alleluja Teresita nasce sulla terra 

il sabato santo del 14 aprile 1930 e tra un 

alleluja nasce al cielo il sabato santo dell' 8 

aprile 1950. Una storia nella quale stupenda 

caratteristica è l'opera della Madre Celeste, 

che si fa filo di unione, guida sicura, operatri

ce feconda di una vita la cui straordinarietà 

consiste proprio nella normalità ( se si può 

parlare di normalità e di ordinarietà quando si 

tratta di santi). 

La storia di Teresita è una parabola sem

plice e meravigliosa, densa di fascino umano 

e soprannaturale, ricca di significato e di con

tenuto, breve di anni ma con una conclusio

ne che non può aver fine. Una storia d'amore 

fra la più santa delle creature e una ragazza 

del nostro tempo. "Chi guarda me, veda te". 

Nella brevità di questa frase tutto un pro

gramma di vita e a radicalità dell'affermazio

ne pronunciata nella prima adolescenza, la 

decisione irrinunciabile di farsi santa, pas

sando per Maria. E' Lei, la Madrecita, che 

Teresita vuol far rivivere in sé. 

E lo farà, fedele fino all'ultimo, dopo aver 

rinunciato a quanto avrebbe potuto avere 

dalla sua posizione sociale, dalla sua solare 

e straordinaria bellezza, dai corteggiamenti, 

dai successi nello sport e nella danza che 

ama; così come ama cantare e scherzare e 

vestire con eleganza. Carattere franco, alle

gro, volitivo, quando crede in un ideale si lan

cia con entusiasmo. 

Imitatrice di Santa Teresina di Lisieux, come questa pic

cola grande santa sognava di diventare missionaria; ma 

non è questa la volontà di Dio, e lei sceglie di entrare tra le 

Carmelitane della Carità di Vedruna. Diventando una lezio

ne vivente di teologia e di mistica mariana, un esempio di 

come si ama la Madre di Gesù e di come la si rivela sulla 

terra. 

Padre Muzquin, direttore della Congregazione mariana 

madrilena, alla quale Teresita da quattordici anni apparte

neva (e quindi la conosceva bene) la definisce "anima stra

ordinaria" assicurando: "E' stata una delle persone incontra

te nella mia vita che più hanno amato la Vergine". E ne è

stata ricambiata al punto di poter dire: "Qualunque grazia 

chiederò alla mia Madrecita, me la darà". 

Teresita, che ha illuminato col sorriso la sua giovinezza, 

e di riflesso tanti giovani, ha lasciato la terra tra sofferenze 

indicibili ma sopportate in maniera eroica, perché credeva 

nella resurrezione e nella vita eterna, dove l'aspettava la 

"Madrecita". 

Cara grande Teresita! Come hai speso bene i tuoi vent'

anni, dimostrando che in una breve esistenza, vissuta alla 

tua maniera, si può donare il meglio di sè stessi, tutto! Tra

sformandosi in un esempio che ai giovani in specie non po

trà passare inosservato. 

Non mi è facile parlare di Teresita per la ragione che, 

avendo avuto l'onore e la gioia di pubblicare, alcuni anni fa, 

la biografia di questa splendida giovane dei nostri tempi 

sotto il titolo TERESIT A nella vita come Maria (Editrice Città 

Nuova Roma), logicamente ho dovuto studiarla per cono

scerla bene, e ora che è già Venerabile, rischio di lasciarmi 

prendere la mano ... Chiedo scusa, anzi, se mi permetto di 

segnalare la Il edizione, pubblicata con lo stesso titolo nell' -

aprile 2003, sempre da "Città Nuova" (collana "Testimoni"). 

Lia Carini 



A pfOpO�ifo dÌ . . . 1N CANTO v,vo

Domenic:a 1 maggio è stltl una giomatl parti
colatmente importante pet la nostra comunità. 

E' stata una gioia patt:lcolate potet celebrate 
la festl di san Luigi di Montfott: ed i ttecento 
anni di fondazione dei Misslonati Monfortanl. 

La festl ha assunto un tono solenne durante 
la Santa Messa delle 11.00 ptesieduta dal vesco
vo mons. Sottentino. 

Anche noi del nuovo coto patt'OCChiale "In 
c:anto vivo· abbiamo partecipato a questi festa
animando la celebrazione litutgic:a. 

E' mta un'esperienza particolatmente intensa 
soprattutto petché ancora una volti abbiamo 
potuto constatate che tra c:anto e spftitualtt:à c'è 
un legame molto fotte. Il dono del c:anto e del
la music:a sono una chiamati a medittte e gioite 
pet l'annuncio della Patola. 

Al coto è assegnato un tuolo importantissimo ed insostituibile: quello di essete nucleo ptopulsote e animatote 
del c:anto di tutta l'assemblea In pteghiera; anzi, è il simbolo di cosa è la Chiesa: molti unltf nella diver.;ftà (voci alte, 
voci basse, diver.;ttà di sesso, di età). 

E' il segno di come dovtebbe essete la vita nella Chiesa: l'incontto e la fusione di per.;one diver.;e, con la loto sto
ria del passato e del ptesente. 

Noi c:antotf, l'uno acc:anto all'altto facciamo cotpo, fotmando un'unità e così il nostto c:anto diventa pteghiera. 
Con il c:anto si attiva a Cristo in quanto i brani music:ali nascono dall'esperienza di vita e di fede, dal Vangelo e da 

quei valoti come la vita, la pace, la fratellanza che spingono ad essete testimoni del Suo grande Amate. Ptoprio pet 
questo ti c:anto liturgico è una "'voc:azione· diventando uno stimolo ad intensitic:ate il ptoptio c:ammino spitituale. 

Da qui nasce la volontà di essete veti testimoni dellct Patola di Dio, anche se si è consapevoli di non essete certo 
dei santi o delle per.;one "attivate·, ma accettando i ptopri limiti e cetcando di essete più coetenti possibile con quel
lo che si c:antl affidandosi alla pteghiera e alla speranza di vedete e comptendete quello che il Signote ci chiede e ci 
offre attraver.;o la music:a e il e.anta. 

SU' IL SIPARIO! 

I1 9 e 1 O Aprile si è tenuta nel teatro parroc
chiale la rappresentazione de LE VOCI DI

DENTRO, commedia in tre atti di Eduardo 
De Filippo, messa in scena dal Gruppo Teatro 
Monfortani Senior. 

Susy Fabrizi 

Vicenda torbida narrata con lo stile tipica- "'° 
mente eduardiano dell'umorismo (questa volta 
dai toni addirittura un po' macabri), la com
media si dipana sul filo di un profondo pessimismo sulla capacità degli uomini di ritrovare i propri va
lori etici facendo parlare le "voci" della propria coscienza. Il tutto in un susseguirsi di colpi di scena 
con risvolti grotteschi e talora apertamente comici. 

Grande partecipazione di pubblico, applausi a scena aperta e la richiesta di una nuova replica da te
nersi il prossimo 4 Giugno per coloro che hanno mancato l'occasione di vedere ancora una volta alla 
prova l'affiatatissima squadra degli attori "seniores" della nostra parrocchia. 

Siete tutti invitati. 



FUORI E DENTRO IL BORGO 

BaldiniclCastoldi 

luciano ligabue "Fuori e dentro il borgo" è il primo libro scritto da 
Luciano Ligabue, uscito nelle librerie italiane a ridos
so del successo ottenuto con "Buon compleanno El
vis11, ma soprattutto con il doppio cd live "Su e giù da 
un palco". 

Si tratta di una raccolta di 43 racconti scritti dal 
cantante romagnolo in momenti e circostanze diver
se ... tanto da poterne trovare alcuni che narrano 
storie bizzarre, legati in qualche modo al buonumo
re ... altri più riflessivi, maggiormente meditativi su 
problemi e momenti particolari del Liga ma non solo. 

Il filo conduttore di tutte le storie raccontate da 
Ligabue è il borgo, il luogo dove il cantante ha colti
vato le prime aspirazioni, dove è cresciuto e al quale 
è rimasto inevitabilmente legato. La scrittura è quel
la del racconto popolare, della "storia orale", mentre 
i protagonisti sono personaggi che riescono in un mo

;'"'·�· do o nell'altro a costruirsi da sè il proprio mito, indi-
------�11!1""�---:=� � pendentemente dal fatto che siano compagni di be

, •. · �4;_.�,:, J2; �,,,,�· · -�.' �., •· _; vute, ragazzi del borgo oppure grandi registi o can-
�'".Ji' �..,,....,,�iljA. ... ,.. · . - - · . .,-.... ,. · --,_":..�;, -t" tanti I� -- - :-=:t..., .,,. � -� J,il. ... � � .... iF �- • 

Emerge la consapevolezza di Luciano che forse senza tutti i personaggi apparentemente "privi di 
significato", bizzarri ma non necessariamente importanti. .. probabilmente anche lui stesso ora 
sarebbe diverso; ed è per questo che il racconto sfuma nel diario e il diario, quando il cantante è 
lontano dal borgo, ritorna facilmente nel racconto ... in un alternarsi di storie 11minime11 ed altre 
"tragiche", come l'omicidio del padre di Tito, che stuprava la figlia; la brutta fine di Freccia; 
quel che è successo alla Cianciulli; il ricordo dello scrittore più famoso del borgo, morto tre piani 
sopra la casa dell'allora piccolo Luciano. 

Concludo con una citazione dalla presentazione del libro: 
''Perché questo è il borgo: racconto e memoria, memoria e racconto, e per questo il cantante sa 
cosa lo aspetta quando vi torna. Se stesso, lo aspetta. Se stesso, e le strade, la gente, perfino le 
cose, che lo guardano e lo interrogano non meno delle persone, e i "42 sassi" che gli appartengo
no di diritto, secondo il rigoroso calcolo fatto da Mandrake e Va/voline in un lungo, noioso pome
riggio invernale'� 

Simone Landi 



Susanna Tamaro 

FUORI E DENTRO IL BORGO 

Rizzali 

"Ogni parola è un seme. E come un seme, quando è fecondo, contiene in sé il pro
prio nutrimento." 

Cos'è la parola? Che senso ha la sua presenza nella nostra vita? 

Parliamo e parliamo, senza mai essere sfiorati dal dubbio che la parola, per esistere 
dawero, deve essere nutrita dall'ascolto e quindi dal silenzio interiore, per cogliere il
mistero, lo splendore della vita. 

Così tra parola e silenzio l'autrice pone 
la sua attenzione sulla specificità dell' es
sere umano che è quella di interrogarsi, 
di trovare una risposta alle domande di 
senso della vita. 

Fare vuoto dentro di sé e intorno a sé, 
riscoprire il dialogo, questo è il segreto. 

A noi tutti che forse viviamo un proces
so di "appiattimento", l'autrice ricorda 
che solo l'ascolto di colui che parla con 
suono di tromba o come brezza soave, 
ci permette di vivere riflettendo sulla 
nostra grandezza, fa crescere quel se
me che spezza ogni indifferenza e tra
sforma il cuore di pietra in cuore di car
ne. E' il seme dell'inquietudine che 
spesso ferisce il cuore, ma solo quel se
me può germogliare e spingerci al cam
mino .... Sì. Ogni parola è un seme, e il

cuore dell'uomo il luogo in cui si deve 
posare. 

Rosaria Rossicone 
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Le domeniche 15 -22 -29 maggio 
celebriamo le prime comunioni di tanti nostri bambini/e alla Santa Messa 
delle ore 9,30. Li accompagniamo con il nostro ricordo e la nostra preghiera. 

Giovedì 19 maggio alle ore 19.00 
nel salone parrocchiale si terrà il Consiglio Pastorale Parrocchiale. 

Verifica dell'anno pastorale che si sta chiudendo. 

L'Azione Cattolica organizza per lunedì 23 maggio 
un pellegrinaggio al santuario della Madonna del Buon Consiglio in Genazzano 

(Roma). Partenza ore 9,00 dalla Chiesa e ritorno verso le ore 18,00. 

Nei giorni 1-2-3 giugno 
si terranno le iscrizioni all'Oratorio Estivo dalle ore 18,00 alle ore 19,30. 
L'oratorio estivo inizierà lunedì 13 giugno e terminerà venerdì 1 ° luglio 

Il 4 Giugno in teatro alle ore 20,45 
ci sarà la replica della commedia teatrale di E. De Filippo "Le voci di dentro" 

del Gruppo Teatrale Monfortani Senior. 

Le iscrizioni al Catechismo, solo per i parrocchiani, 
si faranno nei giorni 7-8-9 giugno dalle ore 18,00 alle ore 19,30. 

Pellegrinaggio in Austria dal 20 al 26 giugno. 
Visita di Vienna, Mariazell (santuario), Admont (monastero) e Salisburgo. 

l l l<ICIO 
Da Settembre a Giugno 
Tutti i giorni eccetto mercoledì e domenica 

Mattina: dalle ore 9,30 alle 12,00 
Pomeriggio: dalle ore 16,00 alle 18,30 

Luglio e Agosto 
Martedì, gioredì e sabato 

Mattina: dalle ore 9.30 alle 12.00 
Pomeriggio: dalle ore 16,00 alle 18.30 

Il costo è di 1.050 Euro. 

Ciclostilato in proprio o o m LE MEss1-
Da Settembre a Giugno 
Feriali: 7.30 - 8,30 - 18,30 (19,00) 
Fesùve: 8.00 - 9,30 - 11,00- 12,15 - 18,30 (19.00) 

Luglio e Agosto 
Feriali: 7.30 - 8,30 - 19.00 
Festive: 8,00 - 9,30 - 11,00 - 19,00 

PADRE PADHE MAUHID E YA!EHIA LANDI 
MAH/SA MASTHANGELD 

DOMENICO PANICO 
DANIELE PANICO GOTJ.'ARDO OHERARDI AOHIANO OALLEPEllE 
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